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Circ. n. 10 Roma, 12 settembre 2015   

 

Ai Docenti 
All’Ufficio di Vicepresidenza 

Al Dsga 
 
Oggetto : Segretari dei  Consigli di classe con funzione di coordinatore - a.s. 2015 16 
 
I Docenti in elenco sono nominati segretari dei consigli di classe con funzione di coordinatore per l’a.s. 2015-
16: 

 

Classe Docente 
serale 
Classe  

 
Docente 

 1A Rey 3Ais  Pampaloni 

1B Quaglia 4Ais  Gualdi 

1C Carnevale 5Ais  Travaglioni 

1D Di Casola 3Aes  Sciarra 

1E Giammei 4Aes  Iannetta 

1F Zullo 5Aes  Saporito 

1G Lama 3Ams  Marmigi 

2A Pasquariello 4Ams  Carcani 

2B D'Angelo 5Ams  Di Pietro 

2C Lentini    

2D Malena    

2E Graziano    

2F Giommetti    

3Ai Cozzolino    

4Ai Maio    

5Ai Cozzi    

3Bi Niro    

4Bi Buscemi    

5Bi Lizzi    

3Ae Procida    

4Ae Erbaggio    

5Ae Aronica    

3Am Benenati    

4Am Cantonetti    

5Am Carderi    

3At Talamo    

4At Ventre    

5At Muraglia    

 
               Funzioni attribuite e delegate al  docente segretario del Consiglio di classe con funzioni di 
coordinatore 
  - promuove, coordina, organizza, in maniera sistematica i rapporti con i docenti della classe in seno alla 
didattica, agli interventi culturali ed interdisciplinari anche utilizzando le NNTT; 



- mantiene un costante collegamento con gli altri livelli organizzativi per problemi di carattere logistico, 
didattico e disciplinare;  
- raccoglie, consegnandole all’ Ufficio di vicepresidenza per la necessaria autorizzazione, le richieste 
provenienti dai docenti, dagli alunni e dai genitori  in ordine alla convocazione di assemblee di classe , 
consigli di classe, attività di integrazione e di sostegno, attività extraculturali , iniziative didattico-culturali;.  
- è responsabile della tenuta dei registri e dei verbali; 
- mantiene i rapporti con i genitori degli alunni della propria classe, in particolare per quanto riguarda il loro 
coinvolgimento nelle attività scolastiche.  
- compila eventuali schede utili alla registrazione del percorso didattico e dei progressi comportamentali e di 
apprendimento conseguiti dagli alunni;  
- tiene i rapporti con la Vicepresidenza e la Segreteria per ciò che concerne la propria classe (uscite, ritardi, 
comunicazioni alle famiglie); 
-raccoglie le programmazioni individuali e, coordinandosi con l’Ufficio di Vivresidenza,  cura la stesura 
della parte generale della programmazione di classe; 
- raccoglie le richieste di attività extracurriculari presentate dai colleghi di classe che devono essere rese note 
a tutti i colleghi della classe almeno 5 gg prima; 
- controlla la giustificazione delle assenze e dei ritardi, le entrate alla 2^ ora, le uscite anticipate ed individua 
i ritardatari abitudinari comunicandoli ai Collaboratori del Dirigente Scolastico ed alla segreteria didattica;  
- controlla che i genitori di tutti gli alunni minorenni abbiano apposto la firma alle comunicazioni oggetto di 
circolare ed in particolare su quelle relative allo svolgimento di assemblee o a scioperi del personale docente 
e non docente; 
- comunica alla Segreteria, anche su segnalazione dei colleghi, e previa autorizzazione della Presidenza, i 
nominativi degli alunni per i quali è opportuno contattare o convocare le famiglie; 
- fornisce la propria collaborazione alla Presidenza sulla base di quanto richiesto nelle diverse circolari; 
- collabora direttamente con il dirigente o suo collaboratore in sede di scrutinio nella redazione del verbale, 
nell’aggiornata trascrizione del tabellone con l’indicazione dei relativi  crediti scolastici per le classi del 
triennio; 
- cura la comunicazione alle famiglie di eventuale esito di non promozione o sospensione del giudizio; 
- cura la raccolta dei programmi e delle relazioni finali dei docenti della classe secondo le indicazioni fornite 
dal DS con relativa circolare; 
- il docente coordinatore delle classi 5^ coordina la riunione per la redazione del documento di classe ed è 
responsabile della stesura e del rispetto dei tempi di consegna dello stesso; 
- redige i processi verbali delle sedute, compila, controlla la tenuta dei registri e ne cura   l’archiviazione 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 cooma 2, D.Lgs.39/93 


